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EBREI, CRISTIANI E MUSULMANI A GERUSALEMME: PROSPETTIVE DI DIALOGO

Una prospettiva cristiana 
dal I al XXI secolo d.C.

a cura di Ernesto Borghi1

1.  Gerusalemme,  culmine  del  ministero  pubblico  di  Gesù  di  Nazareth  e  della  sua 
missione esistenziale

•  Lc  9,51:  «Mentre  stavano  compiendosi  i  giorni  in  cui  sarebbe  stato  elevato  in  alto, egli  
aggrottò il viso per mettersi in cammino verso Gerusalemme».

•  Mc 12,38-44:  «38Diceva loro nel  suo insegnamento:  “Guardatevi  dagli  scribi,  che bramano  
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39avere i primi seggi nelle sinagoghe e i  
primi posti nei banchetti. 40Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi  
riceveranno una condanna più severa”.  41Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi  
getta monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. 42E una vedova povera da sola venne e vi gettò due  
monetine, che fanno un soldo.  43Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: “In verità io vi  
dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.  44Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo.  Ella invece, nella sua miseria,  vi ha gettato tutto quello che  
aveva, tutto quanto aveva per vivere”».

•  Mc 13,1-10 (tr.  di  Renzo Petraglio):  «1E,  andandosene via,  via dal  tempio,  uno dei  suoi  
discepoli gli dice: “Maestro, vedi che pietre e che costruzioni!”.  2E Gesù gli disse: “Guardi queste  
grandi costruzioni? No, non sarà lasciata qui pietra su pietra, che non sia distrutta”.  3E, mentre  
egli stava seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, lo interrogava in disparte Pietro, e  
Giacomo e Giovanni e Andrea: «4Di’ a noi: quando saranno queste cose, e quale il segno quando  
staranno  per  compiersi  tutte  queste  cose?  ».  5Ora Gesù  cominciò  a  dire  loro:  “Guardate  che  
nessuno fuorvii voi. 6Molti verranno nel mio nome, dicendo: ‘Io sono’; e fuorvieranno molti. 7Ora,  
quando  ascolterete  (parlare)  di  guerre  e  rumori  di  guerre,  non  spaventatevi.  Bisogna  che  
avvengano, ma non è ancora la fine.  8Infatti  si  leverà nazione contro nazione e regno contro  
regno;  vi  saranno  terremoti  in  luoghi  diversi,  vi  saranno  carestie.  Principio  di  doglie  questi  
(avvenimenti)!  9Guardate, voi, voi stessi: vi consegneranno a sinedri, e, (condotti) in sinagoghe,  
sarete percossi, e comparirete davanti a governanti e re per causa mia, in testimonianza per loro.  
10E a tutte le nazioni bisogna che prima sia annunciato il vangelo”».
1 Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa (1999) e padre di Davide (2001) e Michelangelo (2007),  laureato in lettere antiche e dottore di ricerca in teologia, docente di esegesi e teologia del Nuovo Testamento (Università  salesiana  di  Torino,  Facoltà  Teologica  di  Torino,  Istituti  Superiori  di  Scienze Religiose  di  Nola  e Bolzano),  presidente  dell’Associazione  Biblica  della  Svizzera  Italiana  (www.absi.ch),  coordinatore  della formazione biblica (Diocesi di Lugano). Tra le pubblicazioni più recenti: Di’ soltanto una parola. Linee introduttive  
alla lettura della Bibbia, Effatà, Cantalupa (TO) 2010;  Il Discorso della montagna, Claudiana, Torino 20112;  Per 
conoscere  Maria,  madre  di  Gesù.  Dal  Nuovo  Testamento  alla  cultura  contemporanea,  Cittadella,  Assisi  2011; 
Scrivere  al  cuore  dell’essere  umano.  Le  lettere  del  Nuovo  Testamento  tra  esegesi  antica  ed  ermeneutica  
contemporanea, LAS, Roma 2011.
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2.  Gerusalemme,  sede  della  comunità  originaria  dei  discepoli  dalle  apparizioni  del 
Risorto in poi

•  Lc 24,28-53:  28E si avvicinarono al villaggio dove erano diretti, ed egli finse di andare più  
lontano.  29Ma (essi) lo forzarono (a fermarsi), dicendo: “Rimani con noi, poiché si fa sera e il  
giorno è già declinato”. Ed entrò per rimanere con loro. 30E avvenne che mentre era adagiato (a  
tavola)  con loro,  avendo preso il  pane,  pronunciò la benedizione e,  avendo(lo)  spezzato,  (lo)  
porgeva loro. 31Ora, si aprirono i loro occhi e lo riconobbero; ed egli sparì alla loro vista.  32E si  
dissero l’un l’altro: “Non ardeva forse il nostro cuore [in noi], come ci parlava nella via, come ci  
apriva le Scritture?”.  33E levatisi in quella stessa ora, ritornarono a Gerusalemme, e trovarono  
riuniti gli  Undici e quelli  (che erano) con loro,  34mentre dicevano: “È realmente risuscitato il  
Signore ed è apparso a Simone!”  35Ed essi raccontavano quello (che era accaduto) nella via e  
come era stato riconosciuto da loro nello spezzare il pane.
36Mentre essi parlavano di questi fatti, Gesù in persona si stagliò in mezzo a loro e dice: “Pace a  
voi!”. 37(Essi) però, spaventatisi e divenuti pieni di paura, credevano di contemplare uno spirito.  
38Ma egli  disse  loro:  “Perché siete  agitati,  e  perché salgono sragionamenti  nel  vostro  cuore?  
39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; uno spirito non ha  
carne e ossa come contemplate che io ho”. 40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma 
poiché per la gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse loro: “Avete qui qualche cosa  
da mangiare?”. 42Essi gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43(egli) lo prese e lo mangiò  
davanti a loro. 44Poi disse loro: “Sono queste le parole che vi avevo detto mentre ero ancora con  
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Torà di Mosè, nei Profeti e nei  
Salmi”.  45Allora aprì  loro la mente alla comprensione delle  Scritture  46e disse loro: “Così  sta  
scritto: ‘Il Cristo (deve) patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 47e nel suo nome (devono)  
essere  proclamati  a  tutte  le  genti  il  cambiamento  di  mentalità  e  il  perdono  dei  peccati,  
cominciando da Gerusalemme’. 48Di questo voi (siete) testimoni. 49E io mando su di voi quello che  
il Padre mio ha promesso; ma voi dovete rimanere in città, finché non siate rivestiti di potenza  
dall’alto”. 
50Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.  51E accadde che, mentre li  
benediceva,  si  staccò  da  loro  e  veniva  portato  in  alto  verso  il  cielo.  52Ed  essi,  dopo  essersi  
prostrati  davanti  a  lui,  tornarono a Gerusalemme con grande gioia;  53e stavano sempre nel  
tempio benedicendo Dio».
•  At 1,12-14: «12Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a  
Gerusalemme quanto  il  cammino permesso in  un  sabato.  13Entrati  in  città  salirono al  piano  
superiore dove abitavano.  C’erano Pietro e Giovanni,  Giacomo e Andrea,  Filippo e Tommaso,  
Bartolomeo e Matteo,  Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.  14Tutti questi  
erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù  
e con i fratelli di lui».

3. Gerusalemme, sede del primo incontro tra le diverse “anime” delle origini cristiane 
(tra il 48 e il 52 d.C.)

• Gal 2,1-11: «1Dopo quattordici anni, salii di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba,  
portando con me anche Tito. 2Vi salii, però, in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il luminoso  
annuncio  di  salvezza  che  io  proclamo tra  i  pagani,  ma lo  esposi  privatamente  alle  persone  
autorevoli, per evitare di correre o di aver corso a vuoto. 3Tuttavia neppure Tito, che era con me,  
pur  essendo greco,  fu  costretto  a  farsi  circoncidere.  4E (sarebbe stato  così)  a  causa dei  falsi  
fratelli  infiltratisi di nascosto, i quali si  intromisero a spiare la nostra libertà che abbiamo in  
Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. 5Ad essi, però, non ci assoggettammo neppure per un  
attimo, affinché la verità del luminoso annuncio di salvezza continuasse a rimanere salda presso  
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di voi e a a vostro vantaggio... 6Da parte dunque di coloro che sembrano valere qualcosa – quali  
allora fossero non m’interessa, Dio non bada alle caratteristiche esteriori dell’individuo –... a me  
costoro  non  imposero  alcunché.  7Anzi,  al  contrario,  Giacomo,  Cefa  e  Giovanni,  che  sono  
considerati le colonne, poiché avevano visto che a me era stato affidata l’evangelizzazione dei  
non circoncisi, come a Pietro quella per i circoncisi - 8perché colui che aveva agito potentemente  
in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani -  9e poiché  
avevano riconosciuto il favore divino a me donato, diedero a me e a Barnaba la loro destra in  
segno di comunione, affinché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. 10Soltanto (ci  
pregarono) di ricordarci dei poveri, cosa che mi sono proprio preoccupato di fare».Paolo stesso continua la sua missione,  facendo ritorno a Gerusalemme (2,1-2),  nella consapevolezza di dover essere fedele al ministero ricevuto: l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo a chi è di estrazione culturale pagana. Che la ragione di questa seconda salita verso la sede dell’epilogo esistenziale del Cristo  sia stata una rivelazione privata a lui o a qualche profeta nella comunità (cfr. At 8,29; 11,28; 21,4.10)  o,  ancora,  ad  una  comunità  particolare  (cfr.  At  13,2-4),  quello  che  conta  è  la  sottolineatura della condizione in sé: «non di sua volontà è salito, ma per intervento divino»2. Egli  afferma  di  aver  predicato  anzitutto  a  persone  autorevoli  gerosolimitane (probabilmente alcuni altri oltre alle colonne della comunità, Pietro, Giacomo e Giovanni) e di aver recato questo annuncio, in tale contesto giudaico, analogamente a quanto abitualmente realizzato tra i provenienti dalla cultura non giudaica. Paolo dice esplicitamente di non aver vissuto,  nella  predicazione  a  Gerusalemme,  limitazioni  da  parte  di  nessuno,  anche  se  è  consapevole  che  esistono  degli  avversari  indiscutibili  della  libertà  dell’annuncio  da  lui esercitata, nei suoi contenuti e nelle sue forme, insieme ai suoi collaboratori. L’esempio di Tito,  una testimonianza dell’efficacia del suo apostolato e della libertà appena menzionata, parla prima e più di qualsiasi affermazione teorica (v. 4). L’obiettivo  del  tarsiota  era  uno  solo:  difendere  la  verità  del  Vangelo.  E  costringere qualcuno  alla  circoncisione  per  entrare  a  far  parte  dei  discepoli  di  Gesù Cristo  e  del  suo annuncio di bellezza e di bontà sarebbe stata proprio una violazione di tale verità, che non è  un dato speculativo o intellettuale, ma è l’affermazione dell’amore di Dio a favore degli esseri umani, destinatari Galati in primis, attraverso il Nazareno crocifisso e risorto3. L’Apostolo sente che parte del suo compito è anche resistere a queste subdole opposizioni. Egli,  ad imitazione divina,  non si  preoccupa dell’identità di  coloro a cui  proclama il  Vangelo (v. 6) e sottolinea che l’incontro stesso con le colonne della comunità di Gerusalemme  (l’evento  che  è  conosciuto  con  la  denominazione,  piuttosto  impropria,  di  “concilio  di  Gerusalemme”  vv.  7-8)  ha  sortito  solo  effetti  positivi,  sia  nei  rapporti  personali  che  nella prospettiva della sua missione. Paolo registra due affermazioni  degli  “altolocati”  a cui  ha recato l’annuncio e  di  cui utilizza il consenso quale argomento importante a difesa del Vangelo da lui annunciato4:•  l’origine  divina della  sua missione (egli  l’ha  “ricevuta in dono”,  come sottolinea il passivo probabilmente “divino” del v. 7);
2 A.M. BUSCEMI, Lettera ai Galati, Franciscan Jerusalem Press, Jerusalem 2004, p. 161. «E se si tiene conto di At 15,2-3, questa volontà divina gli si è manifestata attraverso la comunità di Antiochia, dove Paolo aveva certamente un ruolo  preminente  (At  13,1)  e  dove  da  lungo  tempo  svolgeva  il  suo  ministero  apostolico…  Egli  sale  per  un  comando divino, non perchè cerca un’approvazione o una conferma da parte dei notabili» (ibidem).3 Vista la rigidità della posizione paolina contro la circoncisione di Tito, come si spiega la circoncisione di Timoteo  operata da Paolo stesso (cfr.  At 16,3)? La questione si spiega sempre a partire dalla nozione di libertà che il  tarsiota propone e segue a partire dalla liberazione gratuita offerta dal Dio di Gesù Cristo: «nel caso di Timoteo, di  madre ebrea, sulla base della libertà che ha in Cristo, Paolo si fa ebreo al fine di proclamare l’evangelo agli ebrei (cfr. 1Cor 9,19-23). Però con Tito la situazione è differente. È sottoposto a pressione da parte dei “falsi fratelli” e cedere equivarrebbe pertanto a rinunciare a quella autentica libertà, che egli viveva in comunione con lui» (C. COUSAR, Galati, tr. it., Claudiana, Torino 2003, p. 61).4 Interessante è, in proposito, il confronto tra Gal. 1,13-2,21 e I Cor. 15,1-11: la persuasività del suo metodo si  concentra nella sottolineatura che l’autorità apostolica paolina era effettiva prima dell’accordo con le colonne della comunità gerosolimitana e nonostante un precedente dissenso con loro.
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• la sua equiparazione a quella di Pietro e degli altri apostoli nella precisazione delle aree di azione (v. 8).Essa rimane diretta ai pagani (v. 9), mentre Pietro, Giacomo e Giovanni e, in particolare Pietro  sono  stati  storicamente  chiamati  ad  evangelizzare  coloro  che  provenivano  dal giudaismo5.  Tale  soluzione  non  ostacola  la  condizione  creatasi  nei  fatti,  ma  sancisce  una profonda divisione di vedute e di intenti senza stabilire nulla di preciso e di definitivo6.Una consegna precisa ricevuta, comunque, sussiste: l’attenzione a chi fosse in difficoltà economica, condizione che Paolo considera già ineludibile (v. 10).Attraverso  la  sua  interpretazione  dell’incontro  gerosolimitano  Paolo  non  intende anzitutto rivendicare il suo ruolo di apostolo legittimo né segnare la sua indipendenza dagli altri apostoli. Egli desidera in prima istanza mostrare ai Galati che le imprese dei pervertitori  giudaizzanti del Vangelo sono già state smascherate e che l’accordo di base fra i notabili di Gerusalemme  e  lui  è  stato  pienamente  realizzato  al  fine  di  eliminare  ogni  vincolo  o imposizione legalista,  proprio in nome del Vangelo che libera gli  esseri umani da qualsiasi giogo schiavistico.
•  At  15,2-29: «2Poiché  Paolo  e  Barnaba  si  opponevano  risolutamente  e  discutevano  
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a  
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 3Essi dunque, scortati per un tratto  
dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e  
suscitando grande gioia in tutti i fratelli. 4Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa,  
dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. 5Ma si  
alzarono alcuni del gruppo dei farisei,  che erano diventati credenti,  affermando: “È necessario  
circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè”.  6Allora si riunirono gli apostoli e gli  
anziani per esaminare questo problema. 7Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: “Fratelli,  
voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per  
bocca  mia  la  parola  del  vangelo  e  venissero  alla  fede.  8E  Dio,  che  conosce  i  cuori,  ha  reso  
testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi; 9e non ha fatto  
nessuna discriminazione tra noi  e loro,  purificandone i  cuori  con la fede.  10Or dunque,  perché  
continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi  
siamo stati in grado di portare? 11Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e  
nello stesso modo anche loro”. 12Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo  
che  riferivano  quanti  miracoli  e  prodigi  Dio  aveva  compiuto  tra  i  pagani  per  mezzo  loro.  
13Quand’essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: 14“Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito  
come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome.  
15Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto:  16‘Dopo queste cose ritornerò e  
riedificherò la tenda di Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la rialzerò, 17perché anche  
gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 18dice il  
Signore che fa queste cose’ da lui conosciute dall’eternità. 19Per questo io ritengo che non si debba  

5 Non  così  si  legge  in  Atti  15,7.  Infatti  qui  è  Pietro  il  primo a  sostenere  di  aver  ricevuto  la  missione  della predicazione  evangelica  tra  i  provenienti  dal  paganesimo.  Tale  posizione  si  spiega  in  continuità  con  quanto  vissuto da Pietro stesso secondo Atti 10, sino al riconoscimento religioso e culturale di carattere universale dei  vv.  34-35: «In verità sto rendendomi conto che Dio non giudica  in base a caratteristiche esteriori,  ma chi lo  rispetta profondamente e costantemente e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui gradito». Il  Pietro lucano assume una posizione utile a far passare,  nella comunità di Gerusalemme, una prospettiva non  esclusiva di accesso alla fede nel Dio di Gesù Cristo, esattamente quella che Paolo ha sostenuto in Gal. 2. Per un  approfondimento di At 10 (in particolare dei vv. 34-43) si veda, per es., E. BORGHI, Atti degli Apostoli, in E. BORGHI –R. PETRAGLIO.  (a cura di),  La fede attraverso l’amore.  Introduzione alla lettura del  Nuovo Testamento, Roma, Borla, 2006, pp. 193-195. Per una riflessione sul tema che abbia uno sguardo più teologico generale cfr.  D. D’ALESSIO, 
Gesù, Pietro e Cornelio. Fede e salvezza nel linguaggio della Chiesa e nella riflessione teologica,  in G. VISONÀ (a cura di), La salvezza, Cittadella, Assisi 2008, pp. 35-57.6 Per  approfondire  gli  aspetti  storico-religiosi  delle  vicende  di  Gerusalemme  e  di  Antiochia,  cfr.  R.  PERROTTA, 
Hairésis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del cristianesimo (da Filone Alessandrino a Egesippo),  EDB, Bologna 2008, pp. 124-131.
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importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, 20ma solo si ordini loro di astenersi dalle  
sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue.  21Mosè infatti, fin dai  
tempi  antichi,  ha chi lo predica in ogni  città,  poiché viene letto ogni  sabato nelle sinagoghe”.  
22Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad  
Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande  
considerazione tra i fratelli. 23E consegnarono loro la seguente lettera: “Gli apostoli e gli anziani ai  
fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute! 24Abbiamo saputo che  
alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i  
loro  discorsi  sconvolgendo  i  vostri  animi.  25Abbiamo perciò  deciso  tutti  d’accordo  di  eleggere  
alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo,  26uomini che hanno  
votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo.  27Abbiamo mandato dunque Giuda e  
Sila, che vi riferiranno anch’essi queste stesse cose a voce. 28Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi,  
di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:  29astenervi dalle carni  
offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò  
a guardarvi da queste cose. State bene”».Al punto in cui Luca ha già condotto lettrici e lettori, lo scopo di questo racconto è molto  chiaro:  si  tratta  di  mettere  in  evidenza  la  portata  teologica di  un  conflitto  che  poteva compromettere la missione della chiesa nel mondo pagano, e che invece è stato felicemente risolto.  Comunque restano alcune restrizioni comportamentali alla fine della narrazione (v. 29), che nel testo della lettera paolina ai Galati non sussistono.L’interpretazione  pacificante  dell’evento  trova  la  sua  sanzione  nei  versetti terminali  della  sezione:  «i  conflitti,  necessari  per  scoprire  il  giusto  percorso  della  Chiesa,  qualora vengano portati a conclusione in maniera aperta e con i  responsabili  della  Chiesa,  possono condurre a una chiarezza che dà orientamento e crea gioia, incoraggiamento e libertà per il  servizio ulteriore.  A favore di  questa chiarezza,  non si  riferisce altro sui  perdenti  in  questo conflitto. In realtà tutto era ed è molto più duro»7.At 15,1-35 costituisce la cerniera tra le due parti dell’opera in quanto è il ponte tra due  concezioni diverse della missione cristiana e dell’interesse dell’evangelo di Gesù Cristo per gli  esseri umani. Il gruppo di coloro che si riconoscono nel discepolato del Nazareno crocifisso e risorto prende  coscienza  definitiva  del  valore  universale  della  sua  vocazione  e  dell’importanza radicale di un annuncio altrettanto universale della salvezza. Essa non è frutto dell’osservanza di una serie di elementi anche “santi” come la Torà,  ma solo della grazia del Signore Gesù Cristo  nella  libertà  da  essa  recata  a  chi  accetta  di  essere  figlio  del  Padre  di  tutti.  Tale accoglimento  avviene  non  senza  difficoltà,  turbamento  e  tensioni,  come  testimoniano direttamente i vv. 1-6 e, più o meno allusivamente, i discorsi di Pietro e Giacomo. Solo questa  scelta  di  libertà  temperata  nell’amore può ingenerare  la  consolazione,  la  gioia  e  la  pace,  i  sentimenti che il redattore lucano “registra” sapientemente, concludendo questo cap. 15. La scelta di Paolo e Barnaba si è rivelata indubbiamente, nei secoli, quella vincente: al di fuori  delle  pratiche  rituali  strette  del  giudaismo,  il  cristianesimo  si  è  diffuso  ovunque  nel mondo, sia pure facendo registrare non di rado cadute drammatiche di tensione evangelica e  tragici tradimenti dell’amore testimoniato dal Dio di Gesù Cristo. Ogniqualvolta ancora oggi il settarismo  sembri  prevalere  nella  Chiesa,  sarebbe  opportuno  ricordarsi  magari  delle sofferenze  che  tanti  discepoli  del  Crocifisso  e  Risorto  hanno  subito  per  difendere  e  promuovere l’opzione cristiana universalista e contraria ad ogni barriera sociale e culturale8 7 K. Kliesch, Gli Atti degli Apostoli, tr. it., Cittadella, Assisi 1991, p. 167.8 «Cosa contraddistingue un buon cristiano? Un buon cristiano si distingue perché crede in Dio, ha fiducia, conosce Cristo,  impara a conoscerlo sempre meglio e lo ascolta.  conoscerlo significa leggere la Bibbia,  parlare con lui,  lasciarsi chiamare da lui, diventare simile a lui. Un cristiano sente che il suo amore per Gesù diventa sempre più forte. lo spingerà sempre più ad agire socialmente, a intercedere per gli altri, come ha fatto Gesù, che ha operato  guarigioni, chiamato gli apostoli, criticato i potenti, ammonito i ricchi e accolto gli stranieri. Così diventerà una  persona che sente di essere sostenuta da Dio… Consegna ai tuoi figli un mondo che non sia rovinato. Fa’ che siano radicati nella tradizione, soprattutto nella Bibbia. Leggila insieme a loro. Abbi profonda fiducia nei giovani, essi  risolveranno i problemi. Non dimenticare di dare loro anche dei limiti.  Impareranno a sopportare difficoltà e  
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4. Dai testi neo-testamentari alla vita di oggi

•  Gerusalemme,  luogo  d’incontro  tra  diversità  che  puntino  a  capire  quali  siano  le  loro  
peculiarità davvero  irrinunciabili e  quali  siano  gli  elementi  d’incontro  esistenziale  a  livello  
interculturale e interreligioso

•  Gerusalemme come punto di partenza di una sintesi culturale rinnovata nella logica della 
riconciliazione e della giustizia bibliche: - cambiamento di sé in termini di abbandono delle proprie infedeltà al Vangelo di Gesù Cristo e dei propri sfregi alla personale dignità umana;- sviluppo della propria personalità culturale e religiosa insieme a quelle altrui
• Gerusalemme come terreno del dialogo possibile tra le religioni e le culture, non illudendosi che la storia vissuta non conti, ma evitando che essa sia una zavorra imprescindibile9

La registrazione audio integrale di questa serata sarà disponibile sul sito www.absi.ch a partire  
dal 10 dicembre prossimo. Per approfondimenti formativi e bibliografici inerenti alla lettura dei  
testi biblici, oltre a entrare nel sito appena citato, si può prendere contatto con: Associazione  
Biblica della Svizzera Italiana – via Cortivallo 11 – 6900 – Lugano – tel. 004191 993 32 59 –  
info@absi.ch

ingiurie se per loro la giustizia conta più di ogni altra cosa» (C.M. MARTINI - G. SPORSCHILL,  Conversazioni notturne a  
Gerusalemme, Mondadori, Milano 2008, pp. 19.124).9 «L’homo christianus che crede nell’incarnazione del Figlio di Dio, cioè nella sua mondanizzazione (cfr. Gv 1,14:  “divenne carne”), non ha bisogno di separarsi dal mondo e dalla storia e ritirarsi nell’isola sacrale del rito per  poter  incontrare  culturalmente  Dio.  La  sua  stessa  esistenza  mondana,  se  vissuta  secondo  il  codice  della  solidarietà con gli  altri,  dunque in sintonia con la solidarietà incarnazionistica di  Gesù, ha valore pienamente cultuale, costituisce il sacrificio “spirituale” gradito al Padre di Cristo. In breve, il mondo, inteso come natura e soprattutto come storia, è il santuario da cui sale a Dio la preghiera e su cui discende benefica la benedizione  divina» (G. BARBAGLIO, Il mondo di cui Dio non si è pentito. Laicità del mondo, laicità del cristiano,  in Id., Il mondo di  
cui Dio non si è pentito. Temi laici della Bibbia, EDB, Bologna 2010, p. 97).
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